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Ottima qualità del cippato 
da qualsiasi tipo di legno

Cippatori a tamburo
Serie PTH
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PTH 500

Macchina versione M (azionamento tramite motore Diesel)

È il modello di punta della gamma COMPACT di 
cippatori a tamburo Pezzolato sia per il numero di 
esemplari venduti che per il rapporto qualità/prezzo 
che consente ottime produzioni pur disponendo di 
una macchina “compatta”. La struttura particolarmente 
robusta si distingue per la larghezza della bocca di ingresso 
che consente un passaggio del materiale pari a 500 x 400 
mm. Ideale per chi deve produrre cippato da utilizzare 
come combustibile per impianti di riscaldamento 
domestico, per agriturismi, alberghi, scuole, per riscaldare 
le serre dei vivai o per chi deve semplicemente ridurre 
materiale di risulta delle potature. Può essere azionato 
dalla presa di forza del trattore, oppure da motore 

autonomo (diesel o elettrico) ed essere alimentato 
manualmente o con l’utilizzo di un caricatore 
meccanico. Un nastro di alimentazione posto nella 
parte finale della bocca (a richiesta si può fornire 
un doppio nastro che “copre” l’intera superficie 
della tramoggia) agevola l’ingresso del materiale. 
La manutenzione ordinaria e la sostituzione dei 
coltelli sono estremamente agevoli e veloci grazie al 
sollevamento “totale” del rullo di alimentazione.

PTH 500

Macchina versione G (Presa Di Forza), alimentazione manuale
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PTH 700-900

Macchina versione G (azionamento tramite PDF) Macchina versione M (azionamento tramite motore Diesel)

Sono i modelli di media potenza della gamma 
di cippatori Pezzolato, il cui diametro del tam-
buro cippatore misura 660 mm. Si distinguono 
per la larghezza della bocca di ingresso e per 
l’elevata apertura del rullo superiore. Ideali per 
chi deve produrre quantità di cippato da 50 a 
70 m3 all’ora, garantiscono rendimenti elevati. 
Possono essere azionati dalla presa di forza del 
trattore, oppure da motore autonomo diesel.  
Il nuovo design della tramoggia a forma coni-

ca (senza strettoie che tendono a far incastrare 
il materiale, capiente e con un’inclinazione di 2° 
verso il basso che facilita l’inserimento di pian-
te intere) in combinazione con una catenaria più 
lunga e in grado di portare il materiale diretta-
mente fino al tamburo, agevolano l’introduzione 
di materiale voluminoso aumentando l’aggres-
sività della macchina in fase di alimentazione.  
Il ventilatore di grosso diametro (1250 mm), monta-
to direttamente sull’albero del tamburo, è in grado di 

PTH 700
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lavorare ad un basso numero di giri (meno di 600) 
per ridurre l’effetto polvere ed aumentare la quali-
tà del cippato. L’allestimento standard prevede un 
carrello monoasse che conferisce compattezza ed 
aumenta l’agilità e la manovrabilità in spazi stretti.                                                                                                                                         
Il tamburo con sistema di taglio intercambiabile 
dall’operatore a seconda delle necessità, rende 
questi cippatori ideali per la produzione di cippato 
per caldaie ad uso domestico, per grosse centrali o 

per gassificatori. 
Le principali parti di usura sono appositamente 
studiate per una facile sostituzione, oltre ad avere 
un costo contenuto. Il controller elettronico sug-
gerisce le operazioni di manutenzione ordinaria e 
straordinaria da effettuare, secondo le scadenze 
impostate dal costruttore.

Tramoggia di carico e sollevamento totale del rullo superiore

PTH 900

Minimo ingombro in fase di trsporto
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 Dispositivo elettronico NO STRESS, 
fornito di serie su tutte le macchine, regola in 
automatico l’alimentazione, in funzione della 
potenza disponibile

 Griglie di vagliatura con maglie di diverse 
dimensioni, sostituibili in pochi minuti

 Radiocomando per gestire a distanza le 
principali funzioni del cippatore

 Cingolo per la movimentazione 
indipendente della macchina in zone 
impervie e paludose

 Spaccalegna a mezzaluna disponibile 
anche con motosega

 Trazione idraulica, agevola lo spostamento 
della macchina su terreni accidentati

 Sistema scarrabile

 Piedi idraulici auto sollevabili consentono 
il trasporto del cippatore con diversi mezzi

 Carrelli per traino ad alta o bassa 
velocità con frenatura ad aria o idraulica

 Caricatori forestali configurati in base alle 
specifiche esigenze del cliente, con o senza 
cabina

ACCESSORI E ALLESTIMENTI

L’attenzione alle esigenze dei clienti, il 
confronto con l’utilizzatore finale, la flessibilità 
e la versatilità di Pezzolato SpA consentono 
di personalizzare la configurazione delle 
macchine con diversi accessori tra i quali:

Trasmissione a cinghie

Griglia di vagliatura

Cingoli

SOLO PER MODELLO PTH 500:

Versione stazionaria con motore elettrico

Spaccalegna a mezzaluna

Controller elettronico e radiocomando

Secondo nastro di alimentazione

 Barra di sicurezza per alimentazione 
manuale o meccanica

 Versione stazionaria con motore 
elettrico

 Secondo nastro di alimentazione 
lungo tutta la tramoggia per agevolare 
l’inserimento del materiale voluminoso

 Nastro di scarico in sostituzione del 
ventilatore e tubo

 Prolunga della tramoggia, ribaltabile 
idraulicamente, per agevolare l’introduzione 
di alcuni tipi di materiale

 Trasmissione a cinghie per abbassamento 
codolo a 60 cm da terra

Solo per modello PTH 500:

 Contro coltello a caduta

Solo per modelli PTH 700 - PTH 900:

Nastro di scarico

GENERALI:
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CARATTERISTICHE TECNICHE  PTH 500 PTH 700 PTH 900
Potenza minima del trattore Hp/kW 80/59 120/88 140/103

Potenza massima del trattore Hp/kW 150/110 220/162 280/207

Potenza motore Diesel Hp/kW 175/128 205/156 - 371/273 205/156 - 371/273

Diametro massimo cippabile legno tenero mm 400 500 500

Diametro massimo cippabile legno duro mm 300 300 300

Passaggio massimo materiale in entrata mm 500 x 400 640 x 600 950 x 600

Coltelli n° 2/3 2/3/6 4/8

Produzione oraria m3/h 20-30 fino a 90 fino a 120

Diametro tamburo mm 660 660 660

Larghezza tamburo mm 480 640 950

Larghezza catena di alimentazione mm 500 640 950

Lunghezza catena di alimentazione mm 750 2300 2300

Peso macchina PDF (versione base) Kg 3200 5600 7500
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Rivenditore

PEZZOLATO, UN’AZIENDA A 360°

REALIZZAZIONE
Un costante programma di ricerca e sviluppo sostiene le 
attività di progettazione e di costruzione delle macchine e 
degli impianti  Pezzolato, che sono integralmente eseguite in 
azienda. Personale interno specializzato segue ogni fase che 
precede la consegna delle macchine.

COMPONENTI
I componenti idraulici, elettrici ed elettronici montati sui 
cippatori Pezzolato provengono esclusivamente da primarie 
case costruttrici europee. 

ASSISTENZA 
L’assistenza tecnica è garantita in tempi rapidi ed è effettuata da 
personale interno. Tecnici specializzati Pezzolato sono sempre 
a disposizione per interventi diretti o per supporto alle officine 
autorizzate locali.

RICAMBI
Grazie a un magazzino ampiamente dimensionato, Pezzolato 
può spedire e consegnare le parti di ricambio direttamente a 
casa del cliente in tutto il mondo, in 24/48 ore.


